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Autunno, stagione dai mille colori, tempo di raccolta, tempo di bilanci, giornate all’insegna 
del grande lavoro per i contadini. E’ancora notte e già si sentono i motori di trattori ed arriva 
poi la notte ancora ed ancora qualcuno si attarda a fi nire o a preparare per il giorno dopo. Poi, 
trascorso il periodo delle mele, i raccoglitori se ne vanno, come le rondini, salutando, forse con 
nostalgia, forse con nuove speranze, chissà, e tutto torna come prima.
Tempo di nuove conoscenze. 
Si, nuove conoscenze: e sono i rumeni,  gli sloveni e i polacchi, e sono i senegalesi e tutti quelli 
che sono venuti per un piccolo periodo di lavoro, per un po’ di guadagno, per un pò di soldi, 
vitali per qualcuno, utili per altri, per arrotondare un pò i loro redditi.
Il nostro Mezzalone si riempie di gente, diventa veramente un crogiuolo di lingue, di colori, 
di tradizioni diverse.
Il nostro Mezzalone un tempo terra di emigrazione ed oggi terra in grado di offrire qualcosa 
agli altri. Ed è bello poter offrire, poter dare la possibilità a qualcuno di sentirsi felice anche per 
questo.
Ho visto negli occhi di qualche senegalese momenti di felicità; ho chiesto perché. Perché così 
poteva inviare dei soldi alla propria famiglia, che vive lontana, nella terra di origine.
“Quanto tempo è che non vedi tua moglie, i tuoi fi gli”? Chi un anno, chi due o giù di lì.

Mi raccontava mia nonna che, appena sposata, il marito era partito per l’America ed era 
rimasto per qualche anno, prima di tornare. Ma allora erano altri tempi, è vero, ma 

oggi...per qualcuno meno fortunato, i tempi sono ancora quelli.
“E cosa farai, quando te ne vai da questo lavoro, da questo posto? “Andrò a 
vendere, con il fagotto in spalla” mi ha risposto un altro senegalese, “andrò 

nella mia città di Como, mi rispettano e forse troverò anche là qualche lavo-
retto, magari di quelli che nessuno vuol fare più”. 

“Però ci aiutiamo, se qualcuno non trova lavoro e non ha altro con cui 
sopravvivere, chi ha qualcosa di più, sa offrire ed aiutare l’amico”. La 
solidarietà, quale valore fondamentale! 
Una famiglia che vive lontano ma che è sempre presente, che ri-
mane fedele: altro grande valore. Il saper apprezzare tutto, dalle 
piccole cose, dai piccoli ai grandi sentimenti: altro grande valore! 

Valori che una Società del computer e del “mordi e fuggi” forse non 
conosce più.
Eppure ci sono segnali di un risveglio, di un ritorno alla valorizza-
zione di aspetti che sembravano perduti. E questo è bello e fa ben 
sperare.
Ce lo auguriamo, ci auguriamo che la vita diventi meno frenetica, 
che la gente trovi motivo, occasioni per trovarsi insieme, che ci siano 
ancora le festicciole, le ricorrenze e comunque la ferma voglia di dire 
basta a taluni falsi valori, per dare spazio anche ai veri valori, a quelli 
che possono veramente qualifi care la vita, la nostra vita, la vita dei 
giovani, la vita di tutti.

Carlo Alessandri  

EDITORIALE
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BENVENUTO DON RUGGERO

Domenica 19 ottobre scorso, accompagnato 
da una numerosa rappresentanza di Sopra-
monte, don Ruggero Zucal è stato immesso 
dal vicario Generale Mons. Lauro Tisi nel pos-
sesso della parrocchie di Cis, Bresimo, Lanza, 
Livo, Marcena e Preghena, che assieme com-
porranno una nuova Unità Pastorale.
Don Ruggero scortato da una rappresentanza 
dei Vigili Volontari del Fuoco di 
Cis, Bresimo, Livo, Preghena e 
Rumo  è stato accolto sul sagra-
to della Chiesa della Natività di 
Maria di Varollo di Livo da una 
folta rappresentanza dei bam-
bini di tutte le parrocchie inte-
ressate, che hanno liberato dei 
palloncini bianchi e gialli. In se-
guito il sindaco di Livo, Franco 
Carotta, in rappresentanza dei 
sindaci di Cis, Bresimo, Livo e 
Rumo ha dato il benvenuto a 

don Ruggero. Dopo il saluto del rappresen-
tante di tutti i Consigli pastorali, è iniziata la 
Santa Messa con il supporto di un coro spe-
ciale, composto da una rappresentanza di tut-
ti i cori parrocchiali e dei cori giovanili. Prima 
di iniziare il rito di consegna Mons. Lauro Tisi 
ha espresso la sua soddisfazione nel consta-
tare come le comunità parrocchiali  abbiano 
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spontaneamente deciso di celebrare un unico 
rito d’ingresso per don Ruggero, superando i 
singoli particolarismi: fatto questo che fa ben 
sperare per la nuova Unità pastorale. 
Mons. Lauro Tisi ha quindi simbolicamente 
consegnato a don Ruggero le Parrocchie di 
Cis, Bresimo, Lanza, Livo, Marcena e Preghe-
na consegnandogli le chiavi delle rispettive 
Chiese ovvero di San Giorgio, San Bernardo, 
San Vigilio, Natività di Maria, San Paolo e di 
Sant’Antonio.
Don Ruggero, classe 1953 e nativo di Ro-
meno, ha fatto presente come 
sin da bambino poteva godere 
il panorama delle Maddalene: 
montagne che poi ha praticato 
in lungo e in largo. Ha poi fatto 
presente che è conscio del no-
tevole lavoro che lo attende per 
creare  la nuova Unità pastora-
le, ma ciò non gli incute timore: 
quello che più teme è la menta-
lità del singoli campanili che do-
vrà essere superata. La canonica 

è di tutti e la sua porta sarà sempre aperta a 
tutti, anche verso chi non crede o è di fede 
diversa. 
Al termine del rito di consegna le popolazione 
delle comunità interessate hanno potuto dare 
il benvenuto a don Ruggero sotto il tendone 
allestito in collaborazione con tutte le associa-
zioni dei comuni interessati.
 
    La Comunità



GRAZIE DI CUORE DON PIO

Era una domenica, il 19 ottobre dell’anno 
2008, ore 11, una splendida giornata autun-
nale, un cielo terso, la campagna in pieno ri-
goglio mostrava i suoi colorati frutti prossimi 
alla raccolta ed il bosco uno splendore di colo-
ri, i colori autunnali 
del Trentino, ma in 
Chiesa a Preghena, 
un uomo piangeva. 
I fedeli presenti, at-
toniti e muti, lo sta-
vano a guardare, la 
messa era finita, si 
stava per uscire in 
piazza e non si ca-
piva. Un corista si 
è mosso veloce, è 
andato all’altare, 
al microfono della 
chiesa e con fare se-
rio ha iniziato a leg-
gere uno scritto. Un 
ringraziamento, un 
accorato saluto di 
partenza e la gente 
iniziò a capire.
Don Pio Dallavo, 
parroco della Co-
munità di Preghena 
da 26 anni, se ne 
andava, in silenzio, 
senza clamore, sen-
za averlo detto a 
nessuno.
Lo sapevano in pochissimi, anche se si era 
sparsa la voce mesi prima, lo si era dedotto 
dall’arrivo del nuovo parroco, ma egli, il nostro 
Parroco, non voleva sentir parlare di addii, ed 
ora piangeva lacrime solitarie e incomprese. Il 
corista Massimo lo stava  ringraziando a nome 
personale e del piccolo coro ecclesiale. Lo rin-
graziava personalmente, perché i fedeli non 
sapevano che quella Santa Messa era l’ultima 

celebrata a Preghena. Uno slancio fraterno lo 
ebbero i coristi presenti, i quali, sono accorsi 
all’altare tenendosi per mano e lo hanno chiu-
so in mezzo a loro mentre i fedeli lasciavano 
correre un fragoroso applauso. Don Pio, il no-

stro pastore, non 
riusciva più a co-
municare, l’emo-
zione del grande 
momento lo ha as-
salito e lo ha reso 
muto. Seguì la fine 
del rito, la santa be-
nedizione ed infine 
un flebile tentativo 
di discorso, ma un 
nuovo applauso 
echeggiò fra le ar-
cate gotiche del-
la nostra chiesa e 
tutto ebbe fine. In 
molti lo abbiamo 
atteso sul sagrato, 
ma Don Pio, il no-
stro schivo pastore 
non arrivò, e noi 
lo abbiamo capito. 
Con tanta tristezza 
in cuore siamo an-
dati a casa, ma vo-
levamo dirgli tante 
cose, lì sul sagrato 
della chiesa, subi-

to.
L’improvvisa partenza ci ha lasciati increduli! 
Ma volevamo stringerci attorno a lui, guar-
darlo negli occhi, riconoscere il suo operato, 
dirgli grazie, almeno l’ultimo giorno, il giorno 
del suo addio. 
Lo volevano i ragazzini che tanto amava, 
quelli che lui voleva attorno all’altare durante 
la Santa messa, quelli che in cerchio attorno 
all’altare, mano nella mano, recitavano il pa-

6
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ter noster mentre il coro in sordina faceva da 
struggente sfondo. I ragazzini, il futuro della 
chiesa, anche contro il parere delle gerarchie 
ecclesiastiche che vogliono i ragazzi al loro po-
sto, nei primi banchi, fermi composti e silen-
ziosi, ma che lui, Don Pio, come Gesù, voleva 
attorno a sé sull’altare. “Lasciate che i fanciulli 
vengano a me”  ci ha insegnato Gesù.
Lo volevano i giovani, notoriamente restii al 
cerimoniale della chiesa, lo apprezzavano, an-
che se non lo davano a vedere, perché Don 
Pio li sapeva aspettare in silenzio.

Un giorno, passati i bollori della carne, sareb-
bero arrivati con le loro famiglie in braccio. 
Arrivati col Battesimo, con la prima Comunio-
ne, con il loro matrimonio, ma anche con le 
esequie dei loro cari. Lo diceva anche Gesù: si 
fa più festa in Paradiso per un peccatore ritro-
vato che per tante pecorelle fedeli al pastore. 
Lo attendevano gli anziani, le persone ormai 
navigate nella vita che quiete ascoltavano la 
S. Messa senza commentare. Quelle che ave-
vano peccato tante volte, in tante maniere, 
e che lui aveva perdonato in confessionale, 
quelle che qualche volta lo avevano anche 

aiutato nella sua santa missione ed anche so-
stenuto economicamente nelle sue opere di 
bene. Persone ignare, che non sapevano della 
sua partenza improvvisa, ma che avrebbero 
voluto stingergli la mano, stringerla forte, da 
persone riconoscenti. 
Riconoscenti per l’assistenza ai loro malati, 
per le continue visite nelle camere dell’ospe-
dale, nelle camere dell’ospizio, per l’aiuto 
morale che ha sempre saputo dare alle sue 
pecorelle in difficoltà. Come il “buon pastore” 
le avrebbe prese in spalla per portarle a casa 

subito, a Preghena, se avesse potuto.
Sempre puntuale in chiesa, sempre puntua-
le nelle case del dolore, tutti i giorni, tutti i 
mesi dell’anno, assistito da quella sorridente 
Paola che da ventisei anni lo sostiene e lo tra-
sporta!
Don Pio, tutto questo noi lo sapevamo, ma 
siamo montanari, siamo uomini del lavoro 
quotidiano e non sappiamo come altri comu-
nicare bene, comunicare sempre. E così, sen-
za esserne coscienti pienamente, appariamo 
indifferenti, bruti, dediti  al fare e poco al rico-
noscere verbalmente. Siamo gente semplice, 
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talvolta brusca, ma dal cuore buono, che sa anche ringraziare.
Grazie Don Pio per quello che ha fatto per noi, per la nostra Comunità, per le nostre famiglie 
bisognose, per i nostri bambini che le vogliono tanto bene.
Incredibile, 26 anni, eppure non sembra vero.
La aspettiamo ancora, venga a trovarci, e le diremo di nuovo grazie.

                                Gli amici di Preghena

Riportiamo qui di seguito la lettera di ringraziamento del coro parrocchiale letta durante 
l’ultima messa celebrata da Don Pio a Preghena.
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Carissimo don Pio,
a nome di tutto il Coro Parrocchiale voglio esprimere il nostro stato d’animo, misto di gratitudine 

e allo stesso tempo di grande tristezza. Dopo ben 26 anni di servizio presso la nostra Comunità, 

purtroppo ti è stato affi dato un altro incar
ico presso l’Ospedale di Cles.

Sicuramente per le persone anziane ed ammalate che andrai ad incontrare non poteva e
ssere scelta 

persona migliore, una persona premurosa e attenta alle esigenze di tutti.

La Comunità intera di Preghena piange la partenza di un ottimo sacerdote ma in primo luogo la 

partenza di una persona splendida.
Sei sempre stato vicino a tutti, in maniera particolare ai nostri anziani e ammalati che non mancavi 

mai di andare a trovare sia a casa che in os
pedale. Le visite infatti erano quasi quotid

iane. 

E mai ti sei dimenticato delle persone che soggiornano nell
e case di riposo alle quali hai sempre 

portato una parola di speranza e di affett
o.

Ti vogliamo ringraziare di tutto cuore per il bene che
 hai fatto in tutti questi anni a tutti indisti

n-

tamente.
Ti vogliamo ringraziare per la tua disponibilità e il 

tuo modo di fare, sempre discreto ed equili-

brato.
Ti invitiamo a ritornare non appena puoi visti i tuoi ta

nti impegni che andrai a svolgere.

La nostra Chiesa, la tua Chiesa, sarà sempre aperta per accoglierti a braccia aperte
.

Potremmo scrivere molte pagine per ricordare quanto bene hai f
atto alla nostra Comunità,

ma il ricordo più bello è quello che ciascuno
 di noi porta nel proprio cuore.

Sei arrivato 26 anni fa in silenzio e purtroppo ti salutiamo con nostalgia, tanta gratitudine e tanto 

affetto.
E un grazie particolare lo vogliamo rivolgere a Paola che in tutti questi anni è stato un pila

stro

del nostro coro e che speriamo di cuore possa essere con noi anche nei p
rossimi anni.

Grazie di cuore!
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LA CHIESA DI PREGHENA

Quasi sempre solitaria, piccola chiesa
dal campanile aguzzo.
Sono venuta una sera di pioggia:
quasi buio l’interno:
solo una fiammella
schiariva vagamente le vele frescate 
del soffitto.
Silenzioso.
Dall’alto dell’altare
di legno dorato.
Dio.
Stile un po’ ingenuo, si, forse...
ma nel volto patriarcale 
tutta la luce benigna
del Dio che ama.
Visto così, non pare neppure così lontano;
e anche se so che Lui 
è qualcosa di molto diverso...
mi piace immaginarlo così.
Uscendo, più che segnarmi gli sorrido;
so che Lui ha voluto essere amato
più che riverito.
Fuori, la pioggia scivola sul tetto scuro 
spiovente, poco più grande
delle ali abbassate di una rondine.

Patrizia Maninfior
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SALUTO A DON GIOVANNI

Domenica 14 settembre la Comunità Parroc-
chiale di Livo, Varollo e Scanna con una  Santa 
Messa cantata dal coro Parrocchiale e dal coro 
giovanile “Musica Insieme” ha voluto saluta-
re il parroco don Giovanni Battista Zeni che è 
stato destinato alla parrocchia di Andalo.
Nel corso della Santa Messa il Sindaco, Franco 
Carotta a nome di tutta la popolazione ha rin-
graziato don Giovanni per il suo apostolato. E’ 
seguito poi il saluto di un rappresentante del 
Consiglio pastorale.

A ricordo dei quasi otto anni trascorsi tra di 
noi a don Giovanni, l’Amministrazione Comu-
nale ha offerto una targa rappresentante la re-
staurata Chiesa della Natività di Maria, mentre 
i parrocchiani hanno donato una targa com-
memorativa della benedizione dell’altare del-
la Chiesa di san Martino e della dedicazione 
dell’altare della Chiesa della Natività di Maria. 
Al termine della Santa Messa tutta la popola-
zione ha potuto personalmente salutare don 
Giovanni.

       
  La Comunità di Livo
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É nù l’temp
ancha stò bot,
che l’invern
l’bat a la porta

e sota i primi 
fl ochi blanchi,
che plan plan 
ven giò dal ciel,

và n’tal bosch
i popi e i grandi, 
con na chabia 
o con na cesta.

I và par muscel,
che vert profuma
e i tos sú
demò l’pù bel.

Pò n’chei dì, 
ven prest la sera e se 
torna volintera,
vers le luci dal paes.

N’ta le chase
bele chaude 
n’tant che io,
for otra l’fl ocha,

concia sù 
ogni famiglia,
l’so Presepio
n’sema ai popi.

Na stradela 
tutta a vote,
fatta con
le seiadure,

la ven fóra 
da Betlemme 
e la arriva
a la capanna.
Da na scatola
le statuine,
a una a una
i le descharta,

le manote 
da chei popi,
che i le pogia
io sul muscel, 

con ardor, io 
n’ta chel mondo, 
che ogni Nadal 
se fa sù neo.

Io sui muri
da Betlemme,
ié i soldadi
a far la guardia.

Sù n’ten croz
fat sù de sassi
ié n’pastor, 
che tent al gregge,

le beciote 
tutte blanche,
le é io a past
for par chei pradi.

Ié na femma, 
che la guerna 
le ialine
e l’so porchet,

ié ancha n’om
che taia legna,
con la roncola
n’te man.

Ié na femma
che restèla,
una la zapa
e una la cos.
N’om l’porta
n’fas de frosche,
n’auter
n’linzol de fen,

par la via,
ié gent col gerlo
e con bandini,
la porta aca.

Ié n’matel,
che sona l’fl auto
sentà giò 
sù n’muredel,

drè a ca strada
che se ferma
propi io,
for da la Grotta 

e planin va ent
par primi, 
l’asinel e l’bue 
a schaudar,

col so fl à,
ca Famigliola
che ospitar,
n’ciun voleva.

E Gesù
l’é io n’la paia,
con i soi 
bracioti averti.

Io n’chel fret, 
n’mpar che l’diia,
ve voi ben 
a tutti canti

e so Mama 
e so Papà,
i lo adora
e i é contenti.

Propi io
sora la Grotta,
ié n’bel angiol
con le ale,

con le man 
l’tegn na scritta,
la dis; “Gloria
n’Ciel e n’Terra”.

Dré a na curva,
amò scondudi,
col cammello
speta i Re Magi,

coi soi ocli,
i va dré a ca stella
che ié ferma 
sora Gesù.

A vardar
sto mondo piciol,
se rivio 
na Storia vecla.

Oh Presepi,
canti ricordi,
davanti a ti
torni n’popat

e i me ocli
grandi e lustri,
i te abita 
e i se n’sogna,

che n’tal mondo,
ié sia Pace
e che ognun,
se vobia Ben.

        Alessandro
         Sparapani

EL’PRESEPIO
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Domenica 27 luglio, giorno della nostra pa-
trona Sant’Anna, alla Malga “Malgazza” di 
Preghena è stata organizzata “la Festa del 
Pompiere”.
Per noi vigili è stata un’esperienza del tutto 
nuova, infatti prima d’ora non avevamo mai 
organizzato un tale evento.
Le tre settimane che hanno preceduto la fe-
sta sono state molto impegnative e sono state 
davvero tante le ore dedicate all’organizza-
zione e alla preparazione anche perché l’idea 
è partita un po’ tardi.
Innanzitutto dovevamo avere tutte le auto-
rizzazioni e i permessi per tempo, ma il pro-
blema più grande era quello di trovare tutto 
il materiale occorrente e chi poteva venire a 

rallegrare la giornata con la propria musica.
Potendo contare sulla buona volontà e sull’in-
traprendenza di molte persone che ci hanno 
dato una mano, finalmente a pochi giorni dal-
la festa era tutto pronto.
Dopo aver montato i tendoni, la cucina, il ban-
co bar e aver trovato chi veniva a suonare, i 
nostri occhi e le nostre speranze si sono rivolti 
al cielo. Infatti la paura più grande era quel-
la che dopo tanto lavoro, a causa del cattivo 
tempo, la festa non potesse essere organiz-
zata.
Dopo aver guardato e riguardato i vari meteo 
regionali non ci restava altro che... sperare!
E così domenica 27 luglio di buon’ora, noi 
pompieri e alcuni validissimi volontari, ci sia-

FESTA A MALGA MALGAZZA
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mo avviati verso la malga. Il tempo fortunata-
mente non era proprio brutto e così la voglia 
di lavorare non ci ha abbandonato.
E’ stata una giornata lunga e dura ma davvero 
gratificante. Il tempo, seppur non bellissimo, 
ci ha sostenuto e infatti non ha piovuto. Tante 
persone sono venute in malga a trascorrere 
qualche ora lieta condita da un ottimo pasto 
a base di polenta e spezzatino e dalla bella 
musica della fisarmonica.
Tanta è stata anche la partecipazione alla San-
ta Messa celebrata da don Pio che ha accetta-
to fin da subito il nostro invito per dare 
un tocco religioso al nostro momento 
di incontro. La cerimonia è stata tenuta 
ai piedi del crocifisso posto vicino alla 
malga in un ambiente naturale bellis-
simo.
La festa è riuscita benissimo. Le gente 
ha apprezzato la nostra buona volontà 
complimentandosi per l’ottima riuscita 

dell’evento. Noi vigili probabilmente non sa-
remmo riusciti a preparare il tutto da soli ed è 
per questo che vogliamo ringraziare di cuore 
quanti ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato 
passando tante ore in cucina e al banco bar.
Noi volontari aiutati da altri volontari, questo 
forse è il messaggio più bello di questa nostra 
festa. Si è sempre detto che l’unione fa la for-
za e noi, fortunatamente, ne abbiamo avuto 
la prova.
  VVF Massimo Betta
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CHIESA PIEVANA DELLA
NATIVITÀ DI MARIA A VAROLLO

Al termine di oltre due anni di qualificato lavoro la chiesa 
pievana della Natività di Maria di Varollo è tornata al suo 
antico splendore. Un avvenimento che troverà un posto di ri-
lievo nella lunga storia di questo edificio sacro, che da secoli 
domina con il suo svettante campanile quel lembo di terra, 
detto “Mezalone”, a cavallo tra le terre nonese e solandre.
Alla consacrazione del nuovo altare, avvenuta con una so-
lenne cerimonia, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Luigi 
Bressan,  nello mese di dicembre 2007, la comunità di Livo 
ha voluto far seguire una significativa festa popolare, a sug-
gellare l’atavico legame con la sua chiesa più importante.
Il consiglio parrocchiale e l’amministrazione comunale, han-
no lavorato insieme in grande armonia e piena unità di in-
tenti, riuscendo a coordinare le associazioni del volontariato 
locale nelle fasi organizzative della celebrazione di questo 
importante evento, svoltosi con grande partecipazione nei 
giorni 14 e 15 del mese di giugno scorso.  
Di particolare rilievo si è rivelata l’idea di coinvolgere i ra-
gazzi ed i giovani della nostra comunità in una serie di lavori 
ed attività inerenti la chiesa pievana di Varollo con lo scopo 
di scoprirne ed apprezzarne la profonda valenza religiosa, 
storica ed artistica. 
Alla presentazione dei risultati di questi lavori è stata riser-
vata la serata del 14 giugno, condotta con spigliatezza da 
Annalisa e Martina Agosti ed allietata dagli apprezzatissimi 
intermezzi musicali del “Gruppo Musica Insieme” diretto da 
Alfonso Zanotelli.
Dopo i brevi interventi di saluto del Sindaco Franco Carotta e 
del Parroco don Giovanni Zeni,
Massimiliano Datres e Fabrizio Rodegher hanno presentato i 
disegni della chiesa realizzati durante le ore di religione da-
gli scolari della quarta e quinta elementare sotto la sapiente 
guida della maestra Emanuela. 
Ad Ilenia e Elena Agosti è toccato quindi  il compito di pre-
sentare il lavoro di un  gruppo di giovani, di età diverse, che 
si è cimentato nella realizzazione di una miniatura della chie-
sa con il supporto tecnico di Olivo Roncato;  un manufatto 
che ha stupito tutti gli intervenuti per la dovizia esecutiva e 

L’INAUGURAZIONE DELLA CHIESA PIEVANA DELLA NATIVITÀ DI MARIA

A VAROLLO E PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO
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la finezza dei particolari.
Più pregnante e impegnativo era l’incarico affidato ad alcuni 
studenti delle scuole superiori ed universitari che, all’interno 
delle attività del Piano di zona sulle politiche giovanili 2008 
al quale aderisce anche il Comune di Livo, si sono cimentati 
in un progetto finalizzato a raccontare le vicende storiche ed 
artistiche della chiesa pievana di Varollo, corredato dalla rac-
colta di testimonianze di alcuni anziani sulle tradizioni e sulle 
devozioni ad essa legate.
Essi hanno provveduto ad estrapolare dalle corpose e detta-
gliate relazioni tecniche, storiche ed artistiche relative ai lun-
ghi lavori di restauro, una serie di informazioni sintetiche che 
hanno saputo raccontare al numeroso pubblico, con sempli-
cità e chiarezza, le principali vicende della vita secolare della 
chiesa pievana di Varollo. 
Sul maxi schermo del tendone, sono scorse, l’una dopo l’al-
tra le immagini commentate dai giovani autori, a cominciare 
da quelle relative agli scavi archeologici, presentate da Mir-
co e Nicola Agosti, che hanno fornito nuovi elementi sulle 
origini dell’edificio sacro. 
I sondaggi interni hanno messo in luce le strutture riferibili 
alla costruzione della chiesa più antica, a cavallo del muro 
perimetrale sud dell’ attuale navata e due successive curve 
absidali che hanno modificato l’edificio posizionandosi più 
a nord. Molto accattivanti si sono verificati anche gli scavi 
esterni che hanno reso possibile di accertare la presenza di in-
teressanti evidenze archeologiche precedenti l’edificio sacro 
che potrebbero essere riferibili a frequentazioni non culturali, 
alto medioevali o genericamente romane. Alla realizzazione 
di questo lavoro di sintesi ha contribuito anche Lorenza Ago-
sti, assente per impegni di studio. 
La sintesi storica, commentata da Carlo Rodegher, ha preso 
avvio dalla riedificazione che ha portato all’aspetto dell’edifi-
cio che oggi vediamo, avvenuta nei primi decenni dell’anno 
‘500, che comportò la demolizione delle mura meridionali, 
l’innalzamento della chiesa e del campanile, nonché un inter-
vento sulle porte e sulle finestre.
Alla fine del medesimo secolo e durante tutto il ‘600 ven-
gono apportati alla struttura gli altri interventi principali quali 
la costruzione della loggia dedicata ai Santi Fabiano e Seba-
stiano detta “Glesiot”, l’inserimento del rosone nella facciata 
principale, l’addossamento della nuova sacrestia alla parete 
nord, l’intaglio dei due altari lignei più importanti e la rea-
lizzazione da parte del pittore Carlo Pozzi della pala della 
Natività di Maria.
Emanuela Kerschbamer ha esposto una scorrevole e com-
pleta sintesi delle bellezze artistiche che impreziosiscono le 
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pareti esterne ed interne della chiesa pievana, diverse del-
le quali riscoperte durante il recente restauro. Gli affreschi 
più antichi, presenti sulle pareti non demolite nel rifacimento 
cinquecentesco, risalgono al ‘300.
La serata si è piacevolmente chiusa con  la proiezione di un 
filmato realizzato da Nitida Immagine di Cles dal suggestivo 
titolo “Me recordi...” frutto delle interviste raccolte e riprese 
da  Michael Rodegher, Damiano Carotta, Simona Zanotel-
li, Annalisa, Martina e Piefrancesco Agosti, nelle quali alcuni 
anziani hanno raccontato con spontaneità e fervore ricordi di 
vicende e di tradizioni religiose legate alla chiesa di Varollo. 
La giornata di domenica 15 giugno si è articolata con la ce-
lebrazione della S. Messa, il pranzo in piazza offerto a tutta la 
popolazione dall’Amministrazione comunale in collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato locale, il saggio di ballo 
delle ragazze del corso di danza moderna e la visita guidata 
alla chiesa pievana condotta dai responsabili dei lavori di re-
stauro. Tutto quanto sottolineato dalle note del Corpo Bandi-
stico del Comune di Fondo.
   
   

Gianantonio Agosti

“La redazione invita tutti coloro che vivono
all’estero o lontani dal Mezalon a spedirci

materiale fotografico e notizie che
descrivono il luogo in cui vivono”



CHI CERCHI?
Le case vuote tacciono
e i muti portoni chiudono,
la vita che passa fuori,
indifferente e svelta.

Quegli occhi delle fi nestre,
vuoti, coi vetri rotti,
sembrano ostili e invece,
se tu ti fermi e ascolti,

debole un mormorio,
racconta le mille storie
di tante genti andate,
che un tempo ti abitavano,
oh casa silenziosa.

Mi siedo 
e aspetto un poco,
il sole sbiadisce e brucia
i muri fatti di sassi,

le assi argentate e stanche,
esposte
alle intemperie,
di tante stagioni e anni.

Muove soltanto l’aria,
lassù nella soffi tta
un vecchio nylon lacero
che sventola la sua arresa.

Eppur, se chiudo gli occhi,
li vedo passare tutti,
i bimbi, i giovincelli,
le donne, i grandi, i vecchi. 

Risento il cigolio, 
di carri colmi di fi eno,
lo scalpiccio di passi,
i versi degli animali

e guardo più in là tra i rovi
e le pungenti ortiche, 
rivedo un orto e i fi ori,
profumo di rosmarino.

S’arrampica una lucertola, 
tra le crepe su nel muro
e un pettirosso osserva, 
mi legge 
nel pensiero.

È un miele amaro e denso, 
questo dei miei ricordi
e una lacrima nella polvere
non fa ricrescer nulla.

Così rimetto insieme,
le cose per partire,
ripiegati li serbo tutti, 
i ricordi nel mio cuore.

Un ultimo sguardo
ancora,
al mio paese,
ai monti.

Poi, salgo e prendo posto,
lo sguardo dal fi nestrino,
sulla corriera azzurra,
che da sempre mi porta via.

Alessandro Sparapani
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P. ACCURSIO DE ALIPRANDINI

DI PREGHENA

Leggendo o sfogliando qualche pubblicazio-
ne, accade d’imbattersi in una persona nativa 
della nostra comunità, della quale a volte si è 
persa la memoria. Così è accaduto sfogliando il 
libro di P. Orazio dell’Antonio o.F. M. dal  tito-
lo “ I frati Minori nel Trentino” edito nel 1947. 
Alle pagine 170 e 171, ricordando i non pochi 
religiosi che assisten-
do nelle case o negli 
ospedali gli infermi, 
contrassero malattie 
contagiose con esito 
per parecchi di essi 
mortale, ricorda an-
che un Accursio Ali-
prandini di Preghena 
deceduto nel 1814, 
vittima “di quella ca-
rità che li aveva mos-
si ad assistere i tifosi 
nell’ospedale di Tren-
to”.
Nelle opere di Gian-
Crisostomo Tovazzi 
si trovano le seguenti 
notizie: 
P. Accursio, al secolo 
Carlo Giuseppe An-
tonio de Aliprandini, 
nacque a Preghena  
il 22 maggio 1748, vestì l’abito religioso il 
2 maggio 1768; fu ordinato sacerdote il 28 
maggio 1774. Nel 1791 predicò la quaresima 
a Torcegno.
Nel 1791 e 1792 si trovava nel convento 
di Borgo Valsugana, mentre nel 1793 era in 
quello di Pergine. Dal 1794 al 1796  si trovava 
in quello di Borgo Valsugana, per poi passare 
il  10 settembre 1797 in quello di  Rovereto 
dove nel 1798 ne fu nominato  guardiano. A 
tale carica rinunciò nel  1799.

Dopo la soppressione della Provincia si ritirò 
in città a Trento, dove morì in casa Cappelletti, 
vittima della carità come il P. Vincenzo Maria, 
causa la febbre maligna contratta nell’assistere 
i soldati tedeschi, di cui possedeva la lingua, 
nell’ospedale militare, posto nell’ex convento 
delle Orsoline: morì all’una pomeridiana del 2 

marzo 1814.
Nell’ epistolario del 
Tovazzi troviamo la 
seguente corrispon-
denza:
Grisostomo.
539. 1788
Al P. Accursio di Pre-
ghena. Pergine.
Godo sentendo, che il 
R.mo signor arciprete 
di Romeno (France-
sco Aliprandini) suo 
degnissimo fratello, 
ama di fare le sacre 
funzioni secondo le 
buone regole della 
santa Madre Chiesa, 
e gli ammaestramenti 
dati da’ rubricisti: ma 
spiacemi, che non ho 
notizia di alcun libro 
recente, il quale in 

ristretto dia quanto il lodato signor arciprete 
desidera. Pur nondimeno l’esorto, che pro-
vegga il Padre Cavalieri Opera omnialiturgica. 
Sono bensì divisi in cinque tomi; ma bassi tan-
to che legati insieme formano un solo volume 
di giusta misura in foglio. Egli da me si crede 
il principe de’ moderni rubricisti, ed è il pri-
mo, che abbia commentato i decreti della S.C. 
de’ Riti. Tratta lequestioni di proposito; ma 
non è troppo lungo. Non c’è bisogno di leg-
ger tutto per ogni questione. Un buon autore 

@
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più recente del P. Cavalieri, e contenente tut-
to il Cavalieri con altro più chiaro metodo, si 
è Ferdinando Tetamo palermitano exgesuita. 
Questi ha stampato in Venezia nel 1779 Dia-
rium liturgico-theologico-morale in 4° presso 
Pietro Savioni, in più tomi. Io non ho mez-
zo di provedere né l’uno, né l’altro. Quindi 
suggerisco, che forse potrà farlo venire il sig. 
Monauni stampatore vescovile in questa no-
stra città. E terminando la carta finisco anch’io 
riverendola, e dicendomi. 
Trento s.Bernardino 8 agosto 1788.

Suo div.mo servidore F. Grisostomo.
Io sottoscritto confesso, e attesto d’avere ri-
cevuto dal sig. Antonio d’Antoni 566 troni20, 
dico troni venti da spedire a Roveredo, per-
ché sieno a disposizione del Padre Accursio 
Guardiano del convento di san Rocco. In fede 
ecc.
 Dato in Trento li 18 settembre 1798.
Antonio Bazzanella servo del convento di s. 
Bernardino, che per non sapere scrivere ho 
fatto questo segno +
Nota. Li detti troni furono spediti al sig. An-

tonio dal sig. Steffenelli di Fondo, a nome del 
signor arciprete di Fondo Francesco Alipran-
dini di Praghena, fratello del mentovato Padre 
Accursio, che ultimamente fu in Fondo.

1418. 1798
Al P. Accursio Aliprandini di Praghena Guar-
diano. Roveredo.
Rev. Padre Guardiano.
Il sig. Antonio d’Antoni 567 oggidì ha man-
dato venti troni a me, perché li faccia passare 
a pro, e disposizione della P.V.R. per commis-
sione del R.mo sig. arciprete di Fondo di Lei 
degnissimo fratello. Io non gli ho toccati; ma 
ho permesso, che li riceva incustodia il nostro 
servo Antonio Bazzanella. Sappia dunque, 
che le saranno spediti colla prima occasione 
sicura, che ci si presenterà, o che da Lei ci 
sarà indirizzata. E riverendola resto. Trento 18 
settembre 1798.
Di V.P.R. cui aggiungo, che il sig. arciprete di 
Terragnolo guarisce. Deo gratias.

   Luigi Conter

Nuovo indirizzo e-mail
Per motivi tecnici il vecchio indirizzo di posta

elettronica del MezAlon non è più attivo. Invitiamo 

quanti hanno scritto recentemente

al vecchio indirizzo di girare la posta al

nuovo indirizzo di posta elettronica:

redazione.mezalon@libero.it

@
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TELEFONIA MOBILE

Approfitto delle pagine del MezAlon per se-
gnalare un grosso problema per quanto ri-
guarda la telefonia mobile nel nostro comune 
e nella nostra zona in genere. Infatti in alcune 
zone di Livo - Preghena  il segnale della tele-
fonia cellulare è molto scarso.
Mi riferisco in particolare al segnale Tim.
A Livo infatti, in piazza, nel comune ed in al-
cune zone come a Preghena, il segnale è mol-
to debole o quasi nullo.
Sarebbe opportuno che Tim facesse qualcosa 
per potenziare il segnale e che il comune di 
Livo guardasse in casa dei colleghi sindaci sia 
di Bresimo, che ha installato un piccolo ripe-
titore sul tetto del comune, che di Rumo, che 
ha potenziato il segnale mettendo un’antenna 
su un palo dei fari del campo di calcio a Mar-
cena.

Al giorno d’oggi il telefonino è diventato un 
oggetto a cui non si riesce a fare a meno. Qua-
si tutti ce l’hanno. Non serve solo per hobby 
o per fare una chiacchierata tra amici, ormai 
non è più una rarità e lo si trova per pochi 
euro. E’ un mezzo che potrebbe servire anche 
a salvare una vita umana in caso di emergen-
za, utilissimo per i Vigili del fuoco, per il 118, 
per quelle persone che girano o lavorano nei 
boschi. Ma non solo, anche ai professionisti, 
alle varie ditte della zona che lavorano e ai 
singoli cittadini.
Per fare un esempio, se voglio telefonare da 
casa mia, abito a Preghena, devo andare in 
soffitta per ricevere il segnale sufficiente a 
chiamare.

Per questo faccio un appello ai gestori di te-
lefonia e al Sindaco di Livo affinché possano 
risolvere questo importante problema poten-
ziando il segnale.

Amedeo Pancheri



21
M

EZA
LO

N

15 settembre 2006; 18 ottobre; 6 novembre; 
4 febbraio 2007; 24 agosto; 22 – 23 febbraio 
2008. 
Sei date, solo apparentemente casuali, intima-
mente legate al destino d’un uomo che ci ha 
voluto bene, e al quale abbiamo voluto bene 
noi tre, le sue nipotine.
Al nonno Luigi siamo state legate, senza tante 
parole, ma sempre nel rispetto della sua figu-
ra, ben prima che papà scrivesse sei poesie 
pensando a lui.
Le stesse poesie che segnano gli ultimi mo-
menti della sua vita, e che, come figlie e ni-
poti, noi comprendiamo a fondo, e presentia-
mo con lo zio Danilo, con la nonna Adriana e 
con tutta la famiglia Datres in 
questo articolo tanto af-
fettuoso.
Le date sono quelle 
delle poesie, e ognu-
no dei giorni indicati 
rivela un momento 
particolare, un senti-
mento che è quasi il 
riflesso delle nostre 

anime al cospetto del nonno. 
“Presentimento”, lo dice il titolo, è il primo 
annuncio della malattia del nonno, che si in-
tuisce subito grave.
“La favola estrema” (la seconda poesia) sot-
tolinea l’inizio della parabola discendente di 
nonno Luigi, quando cioè non poté partecipa-
re, per la prima volta, alla raccolta delle mele 
(“...e silenzio d’amate presenze/ quest’anno” 
) .
La terza (“Destino”), neppure un mese dopo, 
comincia ad indicare la fatalità della malattia.
La quarta (“Il ritorno”) altro non è che l’analisi 
dell’angoscia dopo un brevissimo rientro dal-
l’ospedale, durato due ore soltanto. 

La quinta (“Materia”) esprime la ribellio-
ne d’un uomo che non può 

rassegnarsi ad 

RICORDO DEL NONNO
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una fine che le più miti condizioni di salute, raggiunte con tanta fatica, sembrano scongiura-
re. 
La sesta (“La vedetta”) è l’unica a recare due date, perché papà la scrisse al capezzale del 
nonno durante la sua ultima notte.
Poi, la morte. Una morte liberatoria per un uomo mite, un uomo “onesto e buono, sempre 
intento al bene della famiglia e a quello degli altri, ormai giunto alla sua  fine” .
Insieme a papà e alla mamma siamo ormai sicure che la Divina Provvidenza abbia accolto la 
sua anima santa, e il nonno risplenda della luce alla quale ha sempre aspirato sulla terra, “ogni 
giorno dispensando l’esempio d’una condotta esemplare e coerente”.

Le tue nipotine genovesi
        Cesarina, Maria Pia ed Ester Bignami

PRESENTIMENTO
s’annida domanda di resa
questa mattina e piove
sul tuo sguardo malato

s’affaccia febbrile tormento
la rovina d’attese
s’annuncia l’angoscia tardiva
condanna sul capo tuo
bianco
s’inoltra il silenzio
sulla tua vita muta
precede quest’attimo intorno
la solitudine in te
senza clamore

Marcena, 15 settembre 2006

LA FAVOLA ESTREMA
una goccia di sangue
nel limbo stanco
del bosco che cede all’inverno
un gomitolo bianco
primo fumo d’autunno
e profumi attutiti
luce obliqua del sole malato
poche mele residue 
per una favola ancora
e silenzio d’amate presenze
quest’anno

Marcena, 18 ottobre 2006

DESTINO
una parola un’altra
come estremo rifugio
all’attesa d’un uomo
se risuona più in alto
dove passa il pensiero di Dio
un sonaglio in agguato
a ritmare cadenze fatali
se sarà presto conferma
pianto sommesso
per te e dolore

Marcena, 6 novembre 2006

 

IL RITORNO
Preme il rovello della vita nostra
a remigare nell’altrui destino
se il mio tormento spazia
se la risposta evade
nella tua remissione inconscia,
non più sorpresa.

Ecco l’appello, la ribellione
tua nell’iperbole stanca, appena
lieve sussurro di labbro esangue.

Ecco l’affanno d’una vita persa
pena, abbandono e crollo
e morte;
ecco mai detto l’amore intorno a te
quel pianto.

Marcena, 4 febbraio 2007
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MATERIA
ecco gli ultimi strali
d’un sole arrogante
rabbioso nel cedere luce
al nuovo imbrunire

che importa il ripiego dolente
dell’anima astratta
contratta a stanare il minuto
della vita residua

nasce presto la sera
e tu morirai 

Marcena, 24 agosto 2007

 

LA VEDETTA
Lenta la morte e tarda e silenziosa
scivola a lato obliqua
e ghigna, e sdegna
l’anima tua già santa.
Santa Maria del cielo
porgi il ristoro su quelle labbra arse:
serra le ciglia
e vuote tendi le palme a Dio
perché una luce le renda eterne.
Ferma il respiro ingrato, irta caverna
di sofferenza e morte;
porta l’estremo premio
e non tragedia e devastata angoscia
infine.

L’Autore ringrazia per l’ospitalità ricevuta, ben conscio che la sua valenza in questa sede non 
sarà di selezione o giudizio critico – comunque negati costantemente alla sua poetica.
Valgano le sue poesie a commemorare l’ultimo cammino d’un uomo che nella comunità di 
Preghena non fu caro solamente a lui, ma, come lui, fu padrone soltanto del silenzio.

          Giuseppe Bignami 

ARRIVEDERCI ...WALTER!

Lo scorso mese di agosto Walter Bonani

ha “abbandonato” temporaneamente il Comitato di 

Redazione del nostro Giornalino

per proseguire i propri studi e come inviato speciale 

in Colorado (USA).

Tanti auguri per un proficuo proseguimento e arrive-

derci a presto con rinnovata energia.
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Sono i fabbri ferrai, una specializzazione 
artigiana molto nota fin dall’Era del ferro, 
comune ai nostri Avi, e diffusa fino agli 
anni settanta. Loro, si interessavano a tut-
to quello che riguardava la lavorazione del 
ferro forgiato ed erano attrezzati per far-
lo.  Dalle loro mani uscirono attrezzature e 
cose comuni ma anche  veri e propri capo-
lavori oggi conservati nei musei, o infissi 
nei muri,  nei portali, o artistiche ringhie-
re ed inferiate dentro alle 
ricche case rinascimentali e 
nelle nostre chiese. 
I contadini invece forgiava-
no quieti il ferro a loro uso e 
consumo, in tante maniere, 
come si può oggi vedere al 
museo storico della civiltà 
contadina di S. Michele al-
l’Adige. Preparavano pic-
coni, zappe, livere, martelli, 
forche roncole e mannaie di 
tutte le grandezze, ma fer-
ravano anche gli zoccoli dei 
cavalli, muli e mucche im-
piegati nel lavoro dei cam-
pi diventando maniscalchi. 
Quest’ultimi preparavano 
ferri da cavallo e clàpe per 
le mucche da lavoro. I loro 
ferri da cavallo divennero 
amuleti porta fortuna, ma 
le clape no. Troppo volgari, 
roba da vacche... Pensando-
ci bene, il ferro da cavallo, 
ha una forma ad  U,  e vi-
sto di fronte emula il profilo 
di un vaso, dentro al quale,  
poteva anche impigliarsi la 

dea fortuna caduta dal cielo! 
Se questo è vero, io mi chiedo perché il fer-
ro “portafortuna” viene appeso capovolto, 
a bocca in giù? Come può mai raccogliere 
fortuna appeso a quel modo? Accanto al-
l’officina del ferar si vedeva una  particola-
re struttura in legno detta  el travaj, dentro 
alla quale, veniva immobilizzato l’animale 
da ferrare. 
Stretto fra robuste travi di legno, legato da-

Piccolo mondo antico

“I FERARI”

Fabbro che forgia un badile e aiutante che aziona la forgia



25
M

EZA
LO

N

vanti e dietro, e parzialmente sollevato da 
terra, l’animale si dimenava e talvolta ge-
meva di terrore, ma non poteva fare altro. 
Passato il primo sgomento si acquietava e 
lasciava fare. Il maniscalco che lo doveva 
ferrare, applicando alle quattro zampe le 
famose clàpe, poteva operare quieto ed 
al sicuro da morsi e calci. Il nome “travaj” 
è un francesismo che non significa trava-
glio (strumento del dolore) ma laboratorio. 
Con l’introdu-
zione della ruota 
idraulica, dopo 
il 1400, il fabbro 
si spostò dal suo 
paese al fondo-
valle, a lato del 
torrente dove 
poteva sfruttare 
appieno la sua 
forza. L’acqua 
alimentava la 
forgia, il grosso 
maglio e vari tipi 
di mole.

 La forgia ad acqua sfruttava il ribollire del-
l’aria imprigionata in una cascata d’acqua 
rinchiusa dentro ad un tino. Da esso poteva 
uscire passando per un foro e una condotta 
che la portava dritta alla forgia. 
Il maglio era un grosso martello, pesante 
oltre cento chili, il quale sbatteva a ritmo 
cadenzato sopra una grossa incudine di 
pari proporzioni fissata a terra. Il movimen-
to era semplice, continuo e stava al fabbro 

muovere il ferro 
rovente sotto 
i suoi possenti 
colpi ottenendo 
capolavori for-
giati. 
Due di queste 
officine opera-
rono nella Val-
le dei Molini, 
poco a nord del 
ponte di  Mo-
stizzolo, verso 
la ex centra-
le elettrica di Maglio ad acqua  esposto a S. Michele    
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Preghena. La prima era nello stesso posto 
dove poi ci fu il mulino detto del “Barile” 
un mugnaio di Cis, mentre la seconda era 
a Bresimo, nei pressi dell’attuale albergo in 
località  Bagni.

Di  Preghena ricordo due fabbri vecchia ma-
niera. Sono stati gli ultimi, e furono:  
- Carlo Sparapani detto dei  Moreti (classe 
1897) , con bottega al civico  n° 71 fu   atti-
vo fino al 1965 , l’anno prima di morire ( + 
30.11.1966 ). 

- Maninfior  Giuseppe (1883 + 1949) detto 
el Bèpi Balòta, e dopo di lui il figlio               
Carlo  detto del Balòta (1923 + 1980), che 
fu l’ultimo. 

I Maninfior tenevano bottega sull’anti-
ca  strada che collega Preghena a Livo, nel 
punto in cui essa incrocia la provinciale per 
Rumo, a valle della attuale sede dei  vigili 
del fuoco. Dopo la seconda guerra mondia-
le, la vecchia officina ebbe i giorni contati. 
Sopraffatta dalle nuove tecnologie indu-
striali, la resero antieconomica e il contadi-
no non ne ebbe più bisogno.
A Rumo, sul torrente Pescara, ne costruiro-
no molte e oggi quel toponimo è ricordato 
col nome ai frari.

Fabio  Calovini

Cancello in ferro battuto

L‘officina di Carlo  Sparapani  a Preghena
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SERA ANAUNE

La sera
è un dono di cristallo.
Profumi azzurri
di boschi ritagliati nel cielo.
Coronano la Valle 
soffici vette spolverate di 
sole.
Il vento è verde.
Tintinnano
gli uccelli silvani,
tentati dal volo sfrecciante 
delle rondini nere.
Il villaggio è prezioso
nella sua conca di velluto.
col campanile antico
che indica lassù.
Stanotte le stelle 
saranno così vicine 
da gelarti le dita
coi raggi di diamante.

     

 Patrizia Maninfior
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L’AMIANTO E LE SUE
CONSEGUENZE SULLA SALUTE

L’AMIANTO rappresenta un pericolo per la 
salute a causa delle fibre di cui è costituito e 
che possono essere presenti in ambienti di la-
voro e di vita e inalate.
Le fibre sono come una sorta di sottilissimi 
spilli che, una volta respirati, si fissano negli 
alveoli polmonari e generare cancro ai polmo-
ni, mesoteliomi, asbestosi. Queste malattie 
possono insorgere anche dopo molti anni dal-
l’esposizione: da 10-15 per l’asbestosi ed an-
che 20-40 per 
il carcinoma e 
il mesotelioma.  
Non esiste una 
“soglia” di si-
curezza di sotto 
alla quale il ri-
schio di cancro 
sia nullo: ogni 
espos iz ione 
a l l ’ a m i a n t o 
produce il tu-
more. L’espo-
sizione a qua-
lunque tipo di 
fibra e a qua-
lunque grado 
di concentra-
zione in aria va 
pertanto evitata 
(Organizzazione Mondiale della Sanità). Il ri-
lascio di fibre nell’ambiente può avvenire o 
in occasione di una loro manipolazione/lavo-
razione o spontaneamente, come nel caso di 
materiali friabili, che si sgretolano, usurati o 
sottoposti a vibrazioni, con correnti d’aria, urti 
ecc. e il trasporto nell’aria può avvenire anche 
con il vento.
L’asbestosi è una patologia cronica, ed è 
quella che per prima è stata correlata all’inala-
zione di amianto. Essa consiste in una fibrosi 

con ispessimento e indurimento del tessuto 
polmonare con conseguente difficile scambio 
di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Si ma-
nifesta per esposizioni medie-alte ed è, quin-
di, tipicamente una malattia professionale che 
adesso è sempre più rara.
Il carcinoma polmonare è una grave malattia 
che si verifica anche per esposizioni a basse 
dosi.
Il mesotelioma è un tumore della membrana 

di rivestimen-
to del polmo-
ne (la pleura) 
che presenta 
carat ter i s t i -
che che per 
certi aspetti 
a c cen tuano 
ulteriormente 
la pericolosità 
dell’amianto 
per i suoi po-
tenziali effetti 
deleteri sulla 
salute. Pur es-
sendo un tu-
more la cui in-
cidenza sulla 
popolazione è 
più rara rispet-

to al tumore polmonare, è stato accertato che 
l’amianto ne costituisce la causa principale. 
Inoltre il mesotelioma può essere indotto an-
che da brevi e poco intense esposizioni, pur-
ché dall’inizio di queste, trascorra un tempo 
superiore al suo intervallo di latenza, che può 
superare anche quaranta anni. 
Quest’ultimo aspetto costituisce motivo di 
apprensione e percezione al rischio, special-
mente per la sicurezza di soggetti giovani che 
hanno davanti a loro il tempo per sviluppare 

Una fibra di amianto che sporge da una superficie di eternit
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il mesotelioma, se esposti nei loro ambienti 
di vita, anche a basse concentrazioni di fibre 
di amianto.
ETERNIT è il nome commerciale di un impa-
sto di amianto e cemento, molto impiegato 
in passato in edilizia specialmente per tettoie 
ondulate. L’uso di questo materiale è bandito 
totalmente con l’entrata in vigore della Legge 
257/92. C’è da anni una legge che stanzia dei 
contributi per l’eliminazione dei tetti in ETER-
NIT, ma i Privati spesso la ignorano. La rimo-
zione e smaltimento di detto materiale deve 
essere fatto da Ditte specializzate e autorizza-
te che spruzzano le lastre con una colla adatta 
per non disperdere i frammenti e le avvolgo-
no con cellofan, già sul tetto stesso.
Nel Mezalon ci sono ancora tettoie in Eternit, 
di pollai, ripostigli, legnari e spesso s’ignora 
completamente che in esse, esiste un poten-
ziale pericolo di generare il cancro al polmo-
ne, specialmente quando sono rimosse e or-
mai molto vecchie, si sgretolano facilmente, 
liberando nell’aria le fibre di amianto.

Conviene porre molta attenzione e possibil-
mente sostituirle con altri materiali.
In passato non si sapeva che l’Eternit era pe-
ricoloso per la salute ma oggi che si ha la cer-
tezza che è dannoso, è meglio prevenire le 
deleterie conseguenze che potrebbero insor-
gere.                       
Esisteva anche una miniera di amianto, usata 
fino agli anni quaranta, nella località “Malghe”, 
in alto, sopra la malga bassa di Preghena.
Era estratto il minerale in oggetto, trasportato 
con dei sacchi a valle e poi venduto per pochi 
spiccioli, necessari e indispensabili per l’ac-
quisto di un pezzo di pane, prezioso alimen-
to, in tempi di ristrettezze economiche.
Le persone che facevano il sopra descritto la-
voro, erano completamente ignare del peri-
colo che correvano e chissà, “se quel sacco 
di amianto”, più volte caricato sulle spalle per 
essere trasportato, sia poi stato la causa del 
loro fatale destino!  

Bruno Sparapani                                                     

Che ne pensate del “MEZALON”?
Inviate le vostre idee e proposte a:

Redazione Mezalon

c/o Municipio di Livo - Via Marconi, 87 - 38020 Livo (TN)

e-mail: redazione.mezalon@libero.it
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COMUNE DI LIVO
Provincia di Trento - Cap 38020 - Via Marconi, 54
tel. 0463.533113 - fax 0463.533093

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
lunedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
martedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
mercoledì 08.00 - 12.00 13.30 - 17.30
giovedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
venerdì 08.00 - 12.00 pom. chiuso

IL SINDACO RICEVE
lunedì mattina 08.30 - 12.00
mercoledì 08.30 - 12.00 15.00 - 17.00

AMBULATORIO MEDICO LIVO    TEL. 0463.533418
dott. ERNESTO PINDO
martedì 08.30 - 12.00

dott. NARCISO BERGAMO
lunedì 08.15 - 11.00

dott.ssa MARIA CRISTINA TALLER
martedì 15.00 - 17.00

PEDIATRA dott.ssa ELVIRA DI VITA
2° giovedì del mese 16.00 - 17.00

FARMACIA DI LIVO     TEL. 0463.535014
mattino 08.30 - 12.30
pomeriggio 15.30 - 19.30
Riposo infrasettimanale: sabato pomeriggio - Turno festivo come da calendario
CHIAMATE URGENTI NOTTURNE TEL. 328.6163342

UFFICIO POSTALE        TEL. E FAX 0463.533116
Orario al pubblico
da lunedì a venerdì 08.00 - 13.30
sabato 08.00 - 12.30

CENTRO RACCOLTA MATERIALI CIS
martedì 14.00/17.30 - giovedì 9.00/12.00  14.00/17.30 - sabato 14.00/17.30
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CARABINIERI TEL. 112

CARABINIERI - STAZIONE DI RUMO TEL. 0463.530116

POLIZIA TEL. 113

POLIZIA STRADALE DI MALÈ TEL. 0463.909311

EMERGENZA SANITARIA TEL. 118

OSPEDALE CIVILE DI CLES - CENTRALINO TEL. 0463.660111

GUARDIA MEDICA  TEL. 0463.660312

PRONTO SOCCORSO TEL. 0463.660227

VIGILI DEL FUOCO TEL. 115

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LIVO TEL. 0463.533575

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PREGHENA TEL. 0463.533433

STAZIONE FORESTALE DI RUMO TEL. 0463.530126

CUSTODE FORESTALE DI LIVO TEL. 0463.533469

GUARDIA DI FINANZA TEL. 117

GUARDIA DI FINANZA DI CLES TEL. 0463.421459

SCUOLA MATERNA DI LIVO TEL. 0463.533522

SCUOLA ELEMENTARE DI VAROLLO TEL. 0463.533377




